Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona
Settore Servizi alla Persona
Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie

Associazione Terre Estensi
Piazza Municipio 2 – 44121 Ferrara

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE
UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.

AVVIO DI PROCEDIMENTO DA PUBBLICARE ALL’ALBO PRETORIO DEI COMUNI
DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO E SUI RISPETTIVI SITI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO “TERRE ESTENSI”
Premesso che con deliberazione consiliare n. 63 del 19/12/2011 veniva approvato lo schema di
convenzione per la gestione associata, nell’ambito dell’Associazione intercomunale “Terre
Estensi”, costituita tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, delle funzioni del settore
sociale e del piano per la salute e benessere;
Viste le note agli atti pervenute da parte del Comune di Voghiera e del Comune di Masi Torello
riguardante la richiesta di gestire in forma associata il procedimento per l’erogazione del fondo
idrico, mediante l’emanazione di un unico bando per conto dei Comuni aderenti l’Associazione
“Terre Estensi” dando attuazione al nuovo Regolamento per l’attribuzione di agevolazioni tariffarie
alle utenze deboli del servizio idrico integrato approvato con delibere ATERSIR n. 38, 44, 53 e 71
del 2014;
RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti della normativa e degli atti succitati, è possibile richiedere l’applicazione
della tariffa sociale riconosciuta come una deduzione dalla bolletta. I cittadini interessati e che ne
abbiano i requisiti come di seguito elencati, potranno presentare domanda:
dal 5 Giugno 2017 al 29 Settembre 2017
DESTINATARI E REQUISITI:
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 avere residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: Ferrara, Voghiera e Masi Torello
 essere titolari di un contratto di fornitura diretto o condominiale;
 essere in possesso di attestazione con valore ISEE relativa ai redditi di tutto il nucleo
familiare, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’ammissione dell’erogazione dei contributi annualità 2017:




può essere presentata dall’intestatario dell’utenza e da altra persona del nucleo familiare per
il quale è stato calcolato l’ISEE, con riferimento unicamente al contratto di fornitura di
acqua relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso;
può essere presentata anche dagli utenti condominiali e/o collettivi con contatore
centralizzato;
deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti da ATERSIR ed in distribuzione
presso:
- Azienda Servizi alla Persona via Corso Porta Reno, 86 – Ferrara – o scaricabili dal sito
www.aspfe.it www.comune.fe.it;

-

Comune di Voghiera – Ufficio Servizi Sociali – V.le B. Buozzi 12/b – Voghiera – o
scaricabili dal sito www.comune.voghiera.fe.it

-

Comune di Masi Torello – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Toschi 3 – o scaricabili dal sito
www.comune.masitorello.fe.it



deve essere accompagnata da una copia del documento d’identità e da una bolletta
dell’acqua (HERA) dell’anno 2017;
per i cittadini extracomunitari deve essere allegata copia del permesso/carta di soggiorno di
tutti i componenti del nucleo familiare in corso di validità o documentazione comprovante
l’avvenuta richiesta di rinnovo;
ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità e per ogni unità
abitativa si può richiedere un solo contributo.
La domanda va presentata entro il 29/09/2017 presso:





-

Comune di Ferrara: presso l’Azienda Servizi alla Persona Corso Porta Reno, 86

-

Comune di Voghiera: presso l'Ufficio Servizi Sociali – V.le B. Buozzi, 12/b

-

Comune di Masi Torello: presso Ufficio Servizi Sociali – Piazza Toschi 3
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE:

L’utente che fa richiesta di contributo viene automaticamente escluso qualora l’istanza sia priva
totalmente o parzialmente della documentazione richiesta nel modulo stesso.

MISURE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni per gli utenti sono previste nella misura massima di:
€ 60 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza di
indicatore ISEE minore o uguale a € 2.500,00;
€ 40 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza di
indicatore ISEE maggiore di € 2.500,00 e minore o uguale a € 10.000,00.
ATERSIR si riserva la facoltà di rideterminare (in diminuzione o in aumento) gli importi delle
agevolazioni in base alla capienza del fondo.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE
Per i residenti del Comune di Ferrara: ASP – Centro Servizi alla Persona - procederà alla ricezione
delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti per il prosieguo dell’iter finalizzato alla
concessione del contributo
Per i residenti del Comune di Voghiera: procederà alla ricezione delle domande, alla verifica del
possesso dei requisiti previsti ed al successivo inoltro all'ASP Centro Servizi alla Persona per il
prosieguo dell'iter finalizzato alla concessione del contributo
Per i residenti del Comune di Masi Torello: procederà all’acquisizione delle domande ed alla
verifica del possesso dei requisiti previsti, e al successivo inoltro all’ASP per il proseguo dell’iter
procedurale.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni, ASP Centro Servizi
alla Persona inviare ad ATERSIR una specifica comunicazione contenente l’indicazione del numero
di utenti aventi diritto all’agevolazione tariffaria.
ATERSIR provvederà ad individuare la capienza del fondo, alla quantificazione delle agevolazioni
e ad inoltrare relativa comunicazione ad ASP, Comune di Voghiera e Comune di Masi Torello.
Per gli utenti domestici diretti l’agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla bolletta.
In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo il gestore dedurrà dalle successive
bollette il valore residuo da rimborsare.
Per gli utenti domestici indiretti (forniture condominiali o comunque plurime con un unico
contatore centralizzato) il Gestore dedurrà dalla bolletta intestata al titolare del contratto di utenza
un importo pari all’agevolazione previa apposita comunicazione dell’avvenuta assegnazione del
contributo, con indicazione del relativo importo e del fatto che lo stesso sarà riconosciuto come
deduzione dalla bolletta condominiale.
L’erogazione del contributo avviene nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ORARIO DI RICEVIMENTO
per i residenti del Comune di Ferrara: ASP – Centro Servizi alla Persona – Corso Porta Reno, 86 –
Ferrara – riceve le istanze nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle
13,00 – martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,00.

Per i residente del Comune di Voghiera: l'Ufficio Servizi Sociali – V.le B. Buozzi n. 12/b – riceve
le istanze nelle seguenti giornate: lunedì – mercoledì - giovedì dalle 10,30 alle 12,30 – giovedì
anche dalle 15,30 alle 16,30.
Per i residenti del Comune di Masi Torello: : l’ufficio Servizi Sociali riceve le istanze nelle giornate
di Martedì- mercoledì-giovedì dalle 9,00 alle 12,30

DETERMINA
- di dare corso, all’avviso pubblico in premessa esplicitato, riguardante la concessione di
agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato anno 2017;
- che il presente avviso costituisce avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90
e successive modifiche, per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del
servizio idrico integrato sui consumi idrici HERA del 2017.

